
Si tratta di TUTTI i dati 
riconducibili 

a una persona 
(compreso l’indirizzo IP)

• Consentite ai clienti di
visualizzare, correggere,

cancellare o rimuovere i dati 
 personali

• Inviate notifiche di
violazione senza
INGIUSTIFICATO RITARDO

• Fornite ragioni esplicite che giustifichino
la raccolta dei dati utilizzando 

un linguaggio comprensibile
• Il consenso deve essere

fornito al momento della raccolta 
dei dati

Utilizzate VPN e 
crittografia per i vostri dati

Se non siete in possesso di un’autorizzazione  
 degli utenti o
 delle autorità 

competenti

Eseguite le analisi sull’impatto 
della protezione dei dati necessarie 
per le aree ad alto rischio

Conformità il 
25 maggio

2018

FAI LA TUA CORSA FINO AL 
TRAGUARDO GDPR

IDENTIFICATE 
I DATI PERSONALI

PIANIFICATE LE 
COMUNICAZIONI

RIVEDETE LA VOSTRA 
PROCEDURA PER IL CONSENSO

ORGANIZZATE LA 
CONSERVAZIONE DEI RECORD
E LE SEGNALAZIONI 
PER LA CONFORMITÀ

PENSATE SE PUÒ 
ESSERE UTILE 
AGGIUNGERE 

LA CRITTOGRAFIA

CONTROLLATE CHE I DATI 
RIMANGANO ALL’INTERNO DELL’UE

AUMENTATE LA SICUREZZA DI RETE

NOMINATE UN 
 RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI 
 Obbligatorio se elaborate 

una grande quantità di dati

• Adottate una protezione dei dati all’avanguardia
sul piano tecnico e organizzativo

• Assicurate la “consapevolezza situazionale”
attraverso l’escalation degli incidenti 

di sicurezza
• Consentite “azioni preventive,

correttive e mitigatrici praticamente 
in tempo reale”

Per saperne di più, è possibile visitare il sito
www.watchguard.com/GDPR
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State faticando ad avviare le attività per garantire la conformità al GDPR (General 
Data Protection Regulation, Regolamento generale sulla protezione dei dati)? 

Seguite il percorso tracciato da WatchGuard per ottenere una protezione di rete 
aggiornata che vi condurrà in tempo al traguardo.

Le organizzazioni 
possono essere 

soggette a multe fino a

20 milioni di

euro o fino al 4%  del
fatturato internazionale 

• Ottima sicurezza complessiva che incorpora
16 dei 20 controlli critici per la sicurezza secondo
il SANS Institute (v6)

• Threat Detection and Response fornisce
protezione dei dati, consapevolezza situazionale
e correzione automatica delle minacce

• Data Loss Prevention (DLP) facilita la
prevenzione delle violazioni accidentali dei
dati rilevando i file contenenti informazioni
personali e impedendo che lascino la rete

• WatchGuard Dimension WatchGuard Dimension
offre una visualizzazione significativa e report
che aiutano a valutare l’efficacia delle policy di
sicurezza rendendo anonimi i dati personali

• Le VPN drag-and-drop di WatchGuard eseguono la crittografia del traffico
tra le varie sedi e sono note per la loro stabilità

L’appliance di sicurezza 
WatchGuard Firebox Total Security Suite 

offre l’aggiornamento necessario 
per la conformità.


